ATTENZIONE: La presente iniziativa di formazione può essere sviluppata
su misura delle esigenze del cliente, semplificata o integrata con
ulteriori focus di approfondimento, nonché suddivisa su più moduli da
mezza giornata o prevedere una full immersion di due o più giornate
consecutive.

Programma:
Nozioni generali e inquadramento normativo:
normativo:
Legislazione degli appalti pubblici: Inquadramento normativo (D.lgs. n.
163/2006) e successive modifiche normative
Il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207
L’AVCP – Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
I settori esclusi, i settori speciali, i contratti sopra e sotto soglia
comunitaria

Dal bando all’aggiudicazione:
all’aggiudicazione:
La pubblicazione dei bandi di gara
Le procedure di scelta del contraente: procedure aperte, ristrette,
negoziate, gli appalti riservati, il dialogo competitivo, l’accordo
quadro, i sistemi dinamici di acquisizione
Contenuto del bando alla luce delle novità introdotte con il
modello proposto dall’Avcp “Bandi tipo e delle cause di esclusione
tassative nei contratti pubblici di servizi e forniture”
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La partecipazione “collettiva”: raggruppamenti temporanei, consorzi,
geie:
geie:
Definizione e finalità dei Raggruppamenti Temporanei dei Imprese
Costituzione formale dell’R.T.I. e R.T.I. non ancora costituiti
Tipologie di R.T.I.: orizzontali, verticali, misti, la cooptazione
La ripartizione dei requisiti di qualificazione dopo l’entrata in vigore
del nuovo Regolamento
Il regime di responsabilità delle mandanti e della capogruppo
mandataria
L’inadempimento individuale e i riflessi sul raggruppamento
I consorzi
I Gruppi Europei di Interesse economica (GEIE)

I requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche:
pubbliche:
I requisiti di ordine generale con le novità apportate dal decreto
sviluppo all’art. 38 del D.lgs. 163/2006
I requisiti economico-finanziari e tecnici
Controllo sul possesso dei requisiti. Segnalazioni all’AVCP secondo
le nuove previsioni del Decreto Sviluppo
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Il Subappalto:
Definizione e finalità del subappalto
Subappalto, contratto di cottimo, sub affidamenti
I requisiti e le responsabilità del subappaltatore
Sub-contratti e tracciabilità dei pagamenti

L’istituto dell’Avvalimento:
Definizione e finalità dell’avvalimento
L’avvalimento nel diritto comunitario
L’avvalimento nel Codice dei contratti pubblici
I requisiti oggetto di avvalimento
La documentazione amministrativa
apportate dalla L. n. 106 del 2011

da

produrre

e

le

modifiche

Focus sul contenuto minimo del contratto di avvalimento
Rapporto con l’istituto del subappalto e i raggruppamenti di imprese
L’avvalimento nei settori speciali
L’avvalimento “infragruppo” e l’avvalimento “interno”
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La compilazione e la spedizione dell’offerta:
dell’offerta:
Criteri di aggiudicazione
Specificità del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ed i criteri motivazionali; la commissione giudicatrice:
compiti e funzioni
Forma e contenuto delle offerte, fidejussioni provvisorie a corredo
delle offerte, pagamento del contributo all’AVCP, attestato di
sopralluogo

Apertura delle offerte, trattativa, aggiudicazione provvisoria, stipula
del contratto:
contratto:
Le principali caratteristiche della seduta di gara
Il controllo sul possesso dei requisiti: il nuovo sistema AVCPass
Il procedimento in caso di offerte anormalmente basse
L’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva

Tracciabilità dei flussi finanziari:
finanziari:
Tracciabilità dei flussi finanziari: adempimenti connessi per la stazione
appaltante e gli operatori economici
Ambito di applicazione della tracciabilità: i contratti inclusi e le
fattispecie non rientranti nel perimetro della tracciabilità
Gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità nei
subappalti e nei subcontratti, nei raggruppamenti temporanei di imprese
e nei consorzi
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Cenni al contenzioso
contenzioso negli appalti pubblici:
pubblici:
Richieste di parere precontenzioso all’AVCP
Istanze di riammissione, richieste annullamento in autotutela, preavvisi
di ricorso, ricorsi giurisdizionali

Appalti pubblici_Master

www.gareintasca.it

